Bolzano, lì 4 aprile 2017

Oggetto: Contratto di sottoscrizione Titoli – Regolamento del Prestito – Fri-El Biogas – 4.9% - 2021 –
Informativa

Spett.le Società,
Egregi Signori,
scriviamo la presente in merito al Contratto di Sottoscrizione e al connesso Regolamento del Prestito
denominato Fri-El Biogas – 4,9% per significare quanto segue; i termini e le definizioni utilizzati nei
documenti finanziari avranno il medesimo significato ove in appresso utilizzati.
In data 30 maggio 2016 la Società ha sottoscritto, dinanzi al Dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova,
rep/ racc. 29992/15133, un atto di “Cessione di quote si società a responsabilità limitata” avente ad
oggetto l’acquisto di una quota pari al 10% del capitale sociale della Fri-El Maddalena società agricola
s.r.l., corrente in Bolzano alla Piazza del Grano n.3, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle
imprese di Bolzano 06767620963.
In virtù di tale atto la Società detiene ora l’intero capitale sociale di Fri-El Maddalena società agricola
s.r.l., compagine che esercita attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante
propria centrale a biogas già realizzata e avviata.
Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo

Distinti Saluti.
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